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SOLUTIONS 30 si espande in Polonia
SOLUTIONS 30, leader nelle soluzioni per le nuove tecnologie, annuncia oggi l’acquisizione delle
attività di servizi di telecomunicazione del Gruppo Sprint in Polonia. Questo accordo garantisce al
gruppo la presenza su un territorio dalle grandi potenzialità mettendogli a disposizione una rete di
300 tecnici che coprono il nord del Paese e generando un fatturato annuo di 8 milioni di euro.
Il Gruppo SOLUTIONS 30 persegue la sua strategia di diversificazione geografica e fa il suo ingresso in
Polonia acquisendo un’azienda i cui punti di forza sono riconosciuti dai principali operatori
internazionali, principalmente Orange, cliente di lunga data del gruppo. L’acquisizione riguarda le
attività di Sprint relative all’implementazione di Internet a banda larga e della controllata Telekom
Usługi che si occupa delle attività di manutenzione per Orange, la quale ha acquisito l’operatore
nazionale polacco nel 2002.
Queste attività saranno consolidate nel gruppo SOLUTIONS 30 entro il 1 novembre 2019. Esse
comprendono una rete di 300 tecnici che operano nel nord della Polonia, fornendo assistenza e
manutenzione a quasi 300.000 clienti di Internet ad alta velocità, e rappresentano un fatturato annuo
di 8 milioni di euro.
Attraverso questa acquisizione, che consente al gruppo di assicurasi nuovi business controllando allo
stesso tempo i costi di espansione, Solutions 30 sta ampliando la propria presenza geografica in
Europa.
Gianbeppi Fortis, CEO di SOLUTIONS 30, commenta: «Stiamo perseguendo una strategia di
diversificazione geografica per consolidare la nostra leadership a livello europeo. La Polonia è un
mercato in cui è stato naturale per noi entrare perché soddisfa pienamente i nostri criteri di densità di
popolazione e accessibilità e ci consente di operare vicino a un cliente con il quale lavoriamo a stretto
contatto da molti anni. Si tratta inoltre di un paese che conosciamo bene in quanto vi abbiamo
costituito un centro di pianificazione per le nostre attività in Germania. »
Wojciech Pomykała guiderà le attività del Gruppo in Polonia. Con oltre 20 anni di esperienza nello
sviluppo del business ricoprendo posizioni nella direzione generale d’azienda nel settore telecom e
energy, Wojciech supporta SOLUTIONS 30 dal’inizio del 2019 e ha condotto le trattative che hanno
portato alla conclusione di questa operazione.
«Sono lieto di entrare a far parte di un gruppo ambizioso come SOLUTIONS 30 e di supportarne
l’ingresso in un mercato molto dinamico, che ha un forte potenziale nel campo del 5G e di Internet ad
altissima velocità. Questo ci consente di costruire una solida base per riproporre il modello SOLUTIONS
30 e successivamente affrontare nuove aree di business ", conclude Wojciech Pomykała,
amministratore delegato della filiale polacca di SOLUTIONS 30. »
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Chi è SOLUTIONS 30
Il gruppo SOLUTIONS 30 è leader in Europa nelle soluzioni per le nuove tecnologie. La sua missione è di rendere accessibile a
tutti, privati e imprese, le nuove tecnologie che cambiano la vita quotidiana: ieri l’informatica e internet, oggi il digitale, domani
le innovazioni che renderanno il mondo sempre più interconnesso in tempo reale. Forte di oltre 20 milioni di interventi realizzati
dalla sua costituzione, la società è organizzata intorno a una rete di 8000 tecnici in maniera capillare presenti su tutto il
territorio. SOLUTIONS 30 copre attualmente l’intero territorio in Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Germania e Spagna.
La filiale italiana denominata Telima Italia è stata creata nel maggio del 2008 e rinominata SOLUTIONS 30 ITALIA nel maggio del
2013. Il capitale di SOLUTIONS 30 S.E. è composto da 104 057 392 azioni, pari al numero di diritti di voto teorici ed esercitabili.
SOLUTIONS 30 SE è quotata sul mercato Euronext Growth (ISIN FR0013379484 – codice ALS30) e alla Borsa di Francoforte
sul circuito di negoziazione elettronico XETRA (FR0013379484 – codice 3OL2). Indici : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC
PME.
Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.solutions30.com e www.solutions30italia.it

Contatti
Solutions 30
Nezha Calligaro
+352 2 837 1389 | nezha.calligaro@solutions30.com

Listing Sponsor
Hervé Guyot
+33 (0)1 45 63 68 60 | hguyot@genesta-finance.com

Relations Investisseurs - France
Nathalie Boumendil
+33 (0)6 85 82 41 95 | investor.relations@solutions30.com

Relations Presse
Samuel Beaupain
+ 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com

Relations Investisseurs -Europe & USA
John Klein
+44 (0)793 9230 260 | john.klein@solutions30.com

Contatti stampa Italia
ENGAUGE
Mara Cappelletti | Ufficio stampa SOLUTIONS 30 Italia
+39 335 83 17 620 | mara.cappelletti@engauge.it

SOLUTIONS POUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Page 2/2

